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Parole chiave
Unità sul campo – Le chiacchiere stanno a zero, i presunti conflitti
gonfiati dai giornaloni evaporano come le promesse fasulle di Renzi.
Così, come racconta con semplicità il comunicato firmato da Forza
Italia, Lega, Fratelli d’Italia nell’ufficio del Presidente dei deputati
azzurri, l’unità del centrodestra dalle parole ai fatti. Non è stato un
incontro utile per una foto-opportunity, ma per lavorare sul serio insieme
in Parlamento, e definire un percorso di opposizione coordinata e
continuativa per l’alternativa. È l’inizio insieme formale e operativo del
Cantiere dei programmi e delle idee, con annesso il tavolo delle regole e
della candidature comuni.
Coordinamento parlamentare delle opposizioni di centrodestra –
Marchiamo le parole decisive dell’impegno: “…istituire e avviare, sin da
subito, un coordinamento parlamentare che avrà come primo obiettivo il
contrasto deciso e senza alcuno sconto alla Legge di Stabilità di Renzi e
Padoan… i capigruppo di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia
lavoreranno insieme per individuare le azioni comuni da mettere in atto
e le eventuali proposte unitarie da presentare e condividere in
Parlamento… contrastare senza se e senza ma, il governo guidato da
Matteo Renzi”.
Contro il governo Renzi, per l’alternativa – Quel testo cambia il
contesto, che non è un gioco di parole, ma è l’evidenza nuova in cui
inscrivere la manifestazione dell’8 novembre a Bologna. Essa non è più,
a questo punto, “della” Lega (genitivo possessivo). Ma è una piazza
chiamata a raccolta e organizzata dalla Lega per essere insieme contro il
governo Renzi e per l’alternativa. Si lavora insieme in Parlamento, e qui
l’iniziativa è partita da Forza Italia, senza pretendere primogeniture o
egemonie. E questo lavoro si congiunge subito a quello nelle strade e
nelle piazze. Senza soluzione di continuità.
Uniti con un cammino e un obiettivo condiviso – Da questa
opposizione nasceranno idee, proposte, per un programma nuovo,
innovativo, liberale, credibile, che ci porterà ad affrontare e a vincere le
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prossime elezioni. Stiamo costruendo così la nostra alternativa, tessendo
alleanze solide con i principali partiti del centrodestra, Lega e Fratelli
d’Italia, ma siamo aperti al dialogo con chiunque voglia partecipare al
nostro laboratorio di idee. Abbiamo tanti punti in comune, sul lavoro,
sulla sicurezza, sull’economia. Governiamo insieme in Lombardia, in
Veneto, in Liguria. Con la Lega siamo alleati da vent’anni, e anche oggi
dobbiamo rinsaldare una alleanza solida, alternativa alla sinistra. Sullo
sfondo ci sono le due torri di Bologna e altre piazze insieme. Uniti
davvero, con un cammino e un obiettivo condiviso.

Tutti contro la manovra – Anche la Bce contro la Legge di Stabilità di
Renzi-Padoan. Questa è la manovra della sventura italiana. Così il
Principe e la sua Sfinge, il premier e il responsabile del Mef, si dividono
i ruoli. Il primo spara balle, il secondo le copre, o ci prova.
Fenomenologia della coppia più brutta del mondo.

Spendi, spandi. O Fendi – Dopo 17 mesi di restauro, con 3 mesi di
anticipo sui tempi previsti, la Fontana di Trevi è stata riaperta. Un
capolavoro, reso ancor più apprezzabile dalla nuova illuminazione.
Costo dell'intera operazione: 2 milioni e 180 mila euro. Uno splendido
regalo di commiato della giunta Marino? Macché. Tutto finanziato e
realizzato dall'azienda Fendi, cui riserviamo un plauso. Spendi, spandi.
O Fendi.

Vanna Marchi – È di nuovo libera ed ha annunciato che ritornerà al suo
vecchio lavoro. Ora che ce ne facciamo di Matteo Renzi?

Mafia Capitale – Parte oggi il maxi processo, Roma da vetrina della
cultura e della storia diventerà un cinematografo dell’illegalità. Il nostro
garantismo ci obbliga al silenzio nel rispetto degli accusati, ma le
responsabilità politiche dei vari Marino Renzi e Orfini vanno
evidenziate agli occhi dell’opinione pubblica, che altrimenti rischia di
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essere comprata dalle mance del premier.

Politica estera – Questo attacco alla Russia non può lasciarci
indifferenti, è un attacco al mondo civile, a tutti noi, a tutti coloro che
combattono il terrorismo islamico in Siria, in Iraq, in Libia. Vi è sempre
più l’urgenza di una unità strategica globale contro il male assoluto,
nello spirito di Pratica di Mare, sorpassando personalismi e interessi
nazionali. In gioco c’è la sicurezza di tutti noi.

Appalte-Rai – Il direttore degli Affari legali della Rai Salvatore Lo
Giudice si è dimesso. Recita così il comunicato stampa dell'azienda, che,
come di rito in queste circostanze “ringrazia l’avvocato Lo Giudice per
il lavoro svolto in questi anni”. Fin qui la versione ufficiale di Viale
Mazzini, ma sembra proprio che ci sia ben altro. Le dimissioni sarebbero
state quasi obbligate, per evitare, secondo voci di corridoio, la
sospensione di Lo Giudice dall’incarico. Pare che il provvedimento sia
legato all'inchiesta della Procura su appalti truccati e relative tangenti in
Rai. Lo Giudice non avrebbe inviato alla Procura di Roma i fascicoli
relativi agli audit interni che riguardavano forniture e appalti (compresi
alcuni per il Festival di Sanremo).

Rambo-Floris – Confrontando otto puntate, tra “Ballarò” e
“DiMartedì”, cinque sono state vinte da Floris. Non se la passa certo
bene l’ex vice direttore di Repubblica Massimo Giannini, che ha
ereditato la conduzione di “Ballarò”, proprio dal suo attuale competitor
Floris, passato ai piccoli, ma finora più fruttuosi lidi di La7. Questa
settimana “DiMartedì” ha realizzato il record stagionale, con il 5,63% di
share contro il 4,63% di “Ballarò”. L’editore di La7 Urbano Cairo ha
gioco facile nel dichiarare: “Stavolta non c’è stato nessun Rambo, anzi è
stato Floris il nostro Rambo e a vincere la serata…”.
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CENTRODESTRA UNITO
RIUNIONE CAPIGRUPPO FI-LEGA-FDI,
OK A COORDINAMENTO PARLAMENTARE
Ieri pomeriggio, presso gli uffici del gruppo Forza Italia di Montecitorio,
si sono riuniti i capigruppo di Camera e Senato del centrodestra –
Renato Brunetta e Paolo Romani insieme alle vice capogruppo
Mariastella Gelmini e Annamaria Bernini (Forza Italia),
Massimiliano Fedriga e Gian Marco Centinaio (Lega Nord), e Fabio
Rampelli (Fratelli d’Italia) – per istituire e avviare, sin da subito,
un coordinamento parlamentare che avrà come primo obiettivo
il contrasto deciso e senza alcuno sconto alla legge di stabilità
di Renzi e Padoan.
L'auspicio è che il coordinamento parlamentare del centrodestra si
allarghi anche ad altre tematiche e provvedimenti che approderanno
nelle prossime settimane a Montecitorio e a Palazzo Madama.
I capigruppo di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia lavoreranno
insieme per individuare le azioni comuni da mettere in atto e le eventuali
proposte unitarie da presentare e condividere in Parlamento.
Lo scopo del confronto e del dibattito tra le formazioni di centrodestra
rappresentate nelle Camere sarà coordinare, il più possibile,
le strategie parlamentari e contrastare senza se e senza ma,
il governo guidato da Matteo Renzi.
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(1)

EDITORIALONE
Prove tecniche di unità sul campo.
I gruppi di Forza Italia, Lega e FdI si coordinano
per una opposizione totale ed efficace,
e per una vera manovra di salvezza dell’Italia.
Primo passo del Cantiere.
Sullo sfondo di Bologna e di altre piazze.
Contro Renzi, per l’alternativa

U

NITÀ SUL CAMPO. Le chiacchiere stanno a zero,
i presunti conflitti gonfiati dai giornaloni evaporano come
le promesse fasulle di Renzi.

Così, come racconta con semplicità il comunicato firmato da Forza
Italia, Lega, Fratelli d’Italia nell’ufficio del Presidente dei deputati
azzurri, l’unità del centrodestra dalle parole ai fatti.
Una nota: non c’era stato più un incontro in sede parlamentare
delle forze di centrodestra dal 2011. Sono passati quattro anni ed
esplode un nuovo inizio.
Non è stato un incontro utile per una foto-opportunity, ma per
lavorare sul serio insieme in Parlamento, e definire un percorso di
opposizione coordinata e continuativa per l’alternativa.
È l’inizio insieme formale e operativo del Cantiere dei programmi e
delle idee, con annesso il tavolo delle regole e delle candidature
comuni.
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Marchiamo le parole decisive dell’impegno: “…istituire e avviare, sin
da subito, un coordinamento parlamentare che avrà come primo
obiettivo il contrasto deciso e senza alcuno sconto alla legge di
stabilità di Renzi e Padoan… I capigruppo di Forza Italia, Lega Nord
e Fratelli d'Italia lavoreranno insieme per individuare le azioni
comuni da mettere in atto e le eventuali proposte unitarie da
presentare e condividere in Parlamento… contrastare senza se e
senza ma il governo guidato da Matteo Renzi”.
Iniziamo con la Legge di Stabilità, andremo avanti su tutto il
resto. Questo incontro non è un fatto a margine della politica italiana,
è un evento di cui presto si capirà la decisività. Quel comunicato
cambia la narrazione dell’attuale momento politico. Quel testo cambia
il contesto, che non è un gioco di parole, ma è l’evidenza nuova in cui
inscrivere la manifestazione dell’8 novembre a Bologna. Essa non è
più, a questo punto, “della” Lega (genitivo possessivo). Ma è una
piazza chiamata a raccolta e organizzata dalla Lega per essere insieme
contro il governo Renzi e per l’alternativa.
Insomma. Si lavora insieme in Parlamento, e qui l’iniziativa è partita
da Forza Italia, senza pretendere primogeniture o egemonie. Ed è
importantissimo, è una sorgente d’acqua dirompente dopo anni di una
certa aridità nei rapporti in questi luoghi istituzionali: ora finalmente,
alle Camere, si dà il segno subito operativo di una opposizione
forte e unita nel luogo pratico e simbolico in cui si combatte la
battaglia legislativa e politica in difesa del nostro popolo e per la sua
prosperità. E questo lavoro si congiunge subito a quello nelle
strade e nelle piazze. Senza soluzione di continuità.
Qui ci preme sottolineare un punto di metodo. Se si ha la volontà
politica dell’unità, se si ama davvero la nostra gente, se gli ideali
contano più dei calcoli partigiani, allora si trova la quadra, le energie
si fondono, sciogliendo gelosie e sospetti.
Alla faccia di chi ci vuol male, e – alternativamente – ci vede o
litigiosi e furenti l’uno con l’altro, o appiattiti sugli slogan di questo o
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di quello, il Cantiere del centrodestra sta diventando realtà. Da
questa opposizione nasceranno idee, proposte, per un programma
nuovo, innovativo, liberale, credibile, che ci porterà ad affrontare e a
vincere le prossime elezioni. Stiamo costruendo così la nostra
alternativa, tessendo alleanze solide con i principali partiti del
centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia, ma siamo aperti al dialogo con
chiunque voglia partecipare al nostro laboratorio di idee.
Questo ritrovarsi insieme era atteso ed era nelle cose. Abbiamo tanti
punti in comune, sul lavoro, sulla sicurezza, sull’economia.
Governiamo insieme in Lombardia, in Veneto, in Liguria. Con la
Lega siamo alleati da vent’anni, e anche oggi dobbiamo rinsaldare una
alleanza solida, alternativa alla sinistra.
Sullo sfondo ci sono le due torri di Bologna e altre piazze insieme.
Uniti davvero, con un cammino e un
obiettivo condiviso.
Del resto l’alleanza con la Lega non è mai
stata in discussione. Come non è in
discussione l’alleanza con Fratelli d’Italia, il
terzo petalo del Quadrifoglio del
centrodestra. Un Quadrifoglio che ha nel
petalo fucsia, nel civismo, il suo
completamento. Personalità derivanti dal
mondo del lavoro, delle imprese, dell’impegno sociale, che, senza
etichette, decidono di mettersi a disposizione del proprio Paese o della
propria città. Le energie migliori del Paese, che conoscono la realtà e
sanno ascoltare.
Questo è ciò che serve al centrodestra unito per essere davvero
vincente e competitivo. Uniti si vince. Uniti nell’opposizione a Renzi,
uniti nelle idee, nei programmi, nel Cantiere. Un primo passo è stato
fatto. Ora andiamo avanti e non fermiamoci più.
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(2)

EDITORIALE
LEGGE DI STABILITÀ
La manovra della sventura italiana.
Così il Principe e la sua Sfinge,
cioè Renzi-Padoan, si dividono i ruoli.
Il primo spara balle, il secondo le copre.
Fenomenologia della coppia più brutta del mondo

I

n meno di due anni da Ministro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan, è riuscito a sconfessare quanto costruito e sostenuto nei
precedenti trenta. Colpa, probabilmente, di quel sentimento di
ferrea sottomissione nei confronti di un Presidente del Consiglio
disposto a tutto pur di mantenere alto il consenso degli elettori.
La definizione dei ruoli nel duo Renzi-Padoan è netta: il primo
promette meraviglie, il secondo prova a coprirle come meglio può,
salvo poi essere sbugiardato dai maggiori soggetti istituzionali
nazionali ed internazionali.
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Se fosse una favola si intitolerebbe “Il Principe e la Sfinge”. Sono
innumerevoli le giravolte che il ministro Padoan, senza tradire la
minima emozione, ha dovuto compiere per assecondare le pressanti
richieste di Matteo Renzi.
Pensiamo all’innalzamento del tetto per l’uso del contante dal
1.000 a 3.000. Misura pro evasione? Niente affatto. Eppure non si può
fare a meno di notare che, solo un anno prima, rispondendo ad un
question time alla Camera, il ministro dell’Economia aveva sostenuto
che: “La scelta di limitare la circolazione del contante e di procedere
ad un progressivo abbassamento della soglia, è motivata
dall’esigenza di fare emergere le economie sommerse in
considerazione del vasto utilizzo di tale modalità di pagamento in
Italia e alla necessità di aumentare la tracciabilità delle
movimentazioni finanziarie per contrastare il riciclaggio dei capitali
di provenienza illecita; l’evasione e l’elusione fiscale”.
Pensiamo al 2013, quando Enrico Letta, a seguito delle pressioni di
Forza Italia, aveva promesso l’abolizione dell’Imu sulla prima casa.
In quell’occasione Pier Carlo Padoan, allora capo economista
dell’Ocse, diceva: “Se le priorità sono crescita e occupazione la
prima cosa da tagliare sono le tasse sul lavoro. Ridurre le tasse sul
lavoro è più importante che ridurre l’Imu”. Oggi? Inversione di rotta
a 180°.
E ancora. Spending review dimezzata? “Ha vinto la sensibilità
politica di Renzi”. Per non parlare della sforbiciata
sull’indicizzazione delle pensioni fino al 2018, che altro non sono
che prelievi forzosi a carico di quei contribuenti che, dopo una vita di
sacrifici, percepiscono un assegno pari o superiore a 2.000 euro lordi
al mese.
Smentisce se stesso Pier Carlo Padoan, i principi in cui credeva, le tesi
che ha portato avanti con convinzione in anni e anni di onorata
carriera. Un vero peccato.
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“Padoan senza argomenti per difendere la
manovra”
Editoriale di STEFANO FELTRI su Il Fatto Quotidiano

O

rmai è chiaro: senza Pier Carlo Padoan, Matteo Renzi sarebbe già
stato travolto dai buchi nei bilanci, dalle valanghe delle clausole di
salvaguardia sempre incombenti, dalle rigidità di Bruxelles sugli zero
virgola, e soprattutto dalle contraddizioni. Ma per fortuna del premier c`è il
ministro dell`Economia che ha il talento di tradurre in linguaggio tecnico,
austero, gli imperativi politici del presidente del Consiglio. "Si può avere un
giudizio negativo o positivo di questa legge di Stabilità, ma un giudizio che
prenda in esame singole misure in modo isolato è un giudizio che rischia di
essere distorto o quantomeno incompleto", ha spiegato ieri Padoan alle
commissioni economiche della Camera, nell`audizione sulla manovra 20162019.

NIENTE OBIEZIONI. Grande era la curiosità di capire come avrebbe giustificato le
misure che incoraggiano l`evasione fiscale (aumento del tetto all`uso del contante,
abolizione dell`obbligo di pagare gli affitti con bonifico bancario), l`abolizione della
Tasi sulle prime case criticata dalla Commissione europea e da quasi tutti gli
economisti, l`assenza della spending review, tutti i tagli rimandati di un anno. Padoan
non offre risposte, spiega che la domanda è stupida: non si possono valutare le singole
misure, solo la manovra nel suo complesso, che è ovviamente perfetta così.
MINISTRO DI PONGO. Padoan pare convinto che la sintesi dia autorevolezza. Così
nei giorni scorsi ha spiegato perché ha smesso di essere contrario all`aumento del tetto
al contante ed è diventato favorevole: "Ho cambiato idea, non c`è correlazione tra
l`uso dei contanti e l`evasione fiscale". E basta. Sul sito del ministero dell`Economia,
come ha rivelato il Fatto, c`è ancora uno studio del 2011 che invece quella
correlazione la vede. Ma anche se fosse vero quello che dice Padoan, cioè che manca
la prova che ci sia più evasione quando ci sono più banconote in giro, non sarebbe
comunque una ragione sufficiente per alzare da 1.000 a 3.000 euro il limite alle
operazioni cash. Ma il ministro della sintesi non ha sentito la necessità di dettagliare il
suo pensiero.
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OTTIMISMI. La caratteristica di Padoan è l`assenza di espressioni facciali, di
incrinature nella voce, di tic nervosi. Resta serissimo mentre riesce a sostenere nello
stesso tempo che le cose vanno male - deflazione, frenata dei Paesi emergenti,
disoccupazione elevata - e dunque l`Italia deve rinviare il pareggio di bilancio, ma
vanno anche benissimo - spread basso, fiducia dei mercati, Pil superiore al previsto e
quindi l`Italia può spendere in deficit e scommettere sulla ripresa. "Il governo Renzi
applica politiche di destra finanziandole come piace alla sinistra, cioè a debito", è la
sintesi di Renato Brunetta, Forza Italia
E LA LOCAL TAX? A marzo, Padoan spiegava l`importanza della local tax per
mettere ordine nei tributi locali, poi è arrivato Renzi a togliere la Tasi e l`autonomia
impositiva ai Comuni, addio local tax. Ma Padoan non si scompone, anzi, alla Camera
spiega che togliere la Tasi "mira a modificare le aspettative delle famiglie e le relative
decisioni di consumo" (in agosto, in un`intervista, ricordava però che le aspettative
non cambiano se le coperture non sono garantite per gli anni a venire). Senza alzare
un sopracciglio, Padoan spiega che la "clausola migranti" serve a poter spendere in
deficit per reggere i costi degli sbarchi, ma in realtà quelle risorse (3,3 miliardi) sono
in parte già impegnate per abbassare l`Ires, la tassa sugli utili delle imprese.
I SILENZI. Sui conti pubblici Padoan trova sempre la formula giusta per dare una
patina di serietà alle mosse tutte tattiche del premier. Nelle questioni di potere e
poltrone, invece, preferisce tacere, forse non avendo abbastanza argomenti. Non una
parola sugli attacchi del suo sottosegretario Enrico Zanetti al capo dell`Agenzia delle
entrate Rossella Orlandi. Solo un comunicato ufficiale del ministero (che lo stesso
Zanetti rivendica di aver ispirato). Non un fiato sulla sostituzione dei vertici della
Cassa depositi e prestiti, che è pur sempre il braccio operativo del Tesoro, anche se
nessuno ha mai giustificato il licenziamento di Franco Bassanini e Giovanni Gorno
Tempini. Pochi monosillabi sulla bad bank, cioè l`intervento pubblico per ripulire i
bilanci delle banche dai crediti a rischio. Lo ha dato per pronto un paio di volte poi,
viste le resistenze europee, se può evita l`argomento.
ULTIMA TRINCEA. Resta il problema pensioni. Renzi sa quanto sarebbe popolare
(e utile a molte aziende, anche pubbliche) allargare le maglie della riforma Fornero e
pensionare un po` di sessantenni. Padoan non vuole scaricare di nuovo sui
contribuenti sconti previdenziali di pochi. E ieri, presentando la manovra, ci ha tenuto
a dire: "Sottolineo che non viene depotenziata la riforma del sistema pensionistico".
Ma Renzi sembra determinato. Padoan starà già cercando buoni argomenti tecnici, o
almeno dialettici, per spiegare anche questa capriola.

STEFANO FELTRI
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(3)
TUTTI CONTRO LA MANOVRA
Bce: l’Italia non può fare così tanto deficit
in un solo anno con tanta leggerezza,
altrimenti salta il bilancio

G

iorno di giudizi oggi per l’Italia. E non è tutto oro quello che il governo
vorrebbe far brillare. Istat e Ue sono molto critiche nei confronti di
Renzi, ma chi davvero gli dà la botta finale è la Banca centrale
europea. Per l’Istat il quadro economico è soggetto a ‘rischi al ribasso, connessi
a un eventuale più pronunciato rallentamento del commercio internazionale e
all’impatto delle clausole di salvaguardia nel 2017’.
Entrambi fattori che il governo non considera, come riscontrato anche
dall’Unione europea, secondo la quale la ripresa avviata nel 2015 si rafforza nel
2016 grazie al basso prezzo del petrolio, che non durerà per sempre, e si
segnalano rischi, appunto, derivanti dal rallentamento della domanda globale.
Anche il tasso di disoccupazione, per quanto in calo, in Italia è ben più alto
della media dell’eurozona: al 12,2% nel 2015 contro l’11% medio e all’11,8%
nel 2016 contro una media del 10,6%.
Da tutti gli organismi di valutazione, poi, emerge poi lo stesso leitmotiv: l’Italia
deve ridurre il debito pubblico. Per non parlare della stoccata di Bruxelles sui
conti italiani, per cui il deficit strutturale peggiora di circa mezzo punto
‘nonostante le positive prospettive di crescita’. È l’effetto della Legge di
stabilità tutta in deficit di Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan.
Stessa riflessione fatta dalla Banca centrale europea nel suo Bollettino
economico mensile: l’Italia non può fare così tanto deficit in un solo anno
con tanta leggerezza, altrimenti salta il bilancio. I mercati non staranno a
guardare ancora per molto.
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T

utti contro Renzi e Padoan: questa Legge di Stabilità è un
colabrodo, è una partita di giro, anzi di raggiro.

Il duo Renzi-Padoan mette la polvere sotto il tappeto.
Noi lo abbiamo detto fin dall’inizio, e adesso tutti se ne stanno
accorgendo.
Basta guardare alle audizioni tenute martedì in Parlamento sulla
Legge di Stabilità per capire il giudizio dei maggiori soggetti
istituzionali italiani.
Ecco cosa pensano:
1)

l’Ufficio parlamentare di bilancio;

2)

la Corte dei Conti;

3)

la Banca d’Italia;

4)

l’Istat.

Il Mattinale – 05/11/2015

15

L’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
Iniziamo con Ufficio Parlamentare di bilancio (Upb). Nel corso
dell’audizione il presidente dell’Upb, Giuseppe Pisauro, ha esortato il
governo a non sottovalutare i «rischi che riguardano il quadro delle variabili
esogene internazionali» che potrebbero incidere sulla crescita dell’economia
italiana.
Entrando poi nel merito, il Prof. Pisauro ha manifestato le sue perplessità sul
quadro programmatico per il 2017 e 2018 che, dice, «non è chiaro».
Secondo l’Upb, infatti, «La manovra prevede a partire dal 2016 una serie di
impegni a carattere permanente (come la riduzione della Tasi e dell’Ires),
che per il primo anno sono finanziate da risorse temporanee: la flessibilità di
bilancio e dal gettito una tantum quale quello della “voluntary disclosure”.
Ma Nel 2017 e anni successivi, cosa garantisce la tenuta dei conti?».
Ne deriva che, prosegue l’Upb, «La politica di bilancio relativamente
espansiva per il 2016 adottata per far fronte a un quadro economico ancora
relativamente fragile presenta tuttavia rischi non trascurabili negli anni
successivi».
«Rischi garantiti sostanzialmente da un andamento favorevole del quadro
tendenziale di finanza pubblica e dalla presenza di una sostanziosa clausola
di salvaguardia sull’Iva. La nostra sensazione, pertanto, è che negli anni
successivi al 2016 ci sia qualche motivo di preoccupazione».
«La presenza delle clausole di salvaguardia per i prossimi anni rendono
molto difficile riconoscere gli obiettivi della programmazione per gli anni
successivi al primo».
Il presidente Pisauro fa inoltre notare un altro «elemento di potenziale
rischio». Per gli anni successivi al 2016, afferma, «non abbiamo
informazioni circa le privatizzazioni che il governo intende effettuare e dalle
quali sono attesi introiti per 0,5 punti percentuali di Pil».
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LA CORTE DEI CONTI
Con la Corte dei Conti non va certo meglio. Anche in questo caso emerge la
preoccupazione per l’andamento dell’economia internazionale.
Nel corso dell’audizione, il presidente della Corte dei Conti Raffaele
Squitieri, ha sottolineato come «Nella valutazione del disegno di legge di
Stabilità non si può prescindere dal quadro di incertezza che caratterizza
l’economia internazionale. Esso è destinato a riverberarsi su un’economia
italiana la cui ripresa, dopo una così lunga fase recessiva, è ora basata su
dati incoraggianti ma non univoci».
«Il rallentamento dell’area dei Paesi emergenti, costituisce un rischio
evidente per il consolidamento della ripresa in corso».
Sopracciglia alzate anche per quanto riguarda la politica economica del
governo che secondo la Corte dei Conti «utilizza al massimo gli spazi di
flessibilità disponibili riducendo esplicitamente i margini di protezione dei
conti pubblici e lascia sullo sfondo nodi irrisolti (clausole, contratti pubblici
e pensioni) e questioni importanti (quali un definitivo riassetto del sistema di
finanziamento delle autonomie territoriali».
«Nel percorso programmatico di finanza pubblica permangono aspetti critici
che attengono innanzitutto alla tenuta del quadro di riferimento per i
prossimi anni».
La Corte dei Conti esprime, inoltre, forti dubbi sulla gestione (meglio dire
rinvio) delle clausole di salvaguardia: «La manovra 2016 sconta il carattere
temporaneo di alcune coperture e il permanere di clausole di salvaguardia
rinviate al futuro. Un loro riassorbimento nel 2017 e nel 2018 richiederà
l’individuazione di consistenti tagli di bilancio o aumenti di entrate».
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LA BANCA D’ITALIA
Anche l’intervento della Banca d’Italia lascia spazio a molte perplessità.
Per via Nazionale la situazione economica internazionale non deve essere
sottovalutata: «i rischi maggiori sono che il rallentamento delle economie
emergenti si aggravi e abbia effetti più seri sulle economie avanzate di
quanto successo finora».
Sul tema deficit a Palazzo Koch non hanno dubbi: «La riduzione del rapporto
deficit/Pil è un impegno chiave di cui terranno conto osservatori, mercati,
autorità e partner europei: non va mancato. Negli anni recenti il calo del
peso del debito sull’economia è stato più volte previsto e poi posticipato».
«Se si vuole mantenere e consolidare la fiducia di mercati, è importante
assicurare una riduzione del debito chiara, visibile e progressiva nel
tempo».
Nell’audizione della Banca d’Italia si è poi fatto riferimento
all’innalzamento del tetto al contante voluto da Renzi e Padoan.
A tal proposito, il vicedirettore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico
Signorini, ha affermato che «I limiti all’uso del contante non costituiscono un
impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, specie per il
grande riciclaggio, ma introducono un elemento di difficoltà e di controllo
sociale che può ostacolare forme minori di criminalità e di evasione.
Pertanto sembra consigliabile mantenere un regime più severo per le
attività più esposte a contaminazioni, quali i money transfer». Cosa che il
governo non ha fatto.
Sulle clausole di salvaguardia, anche Bankitalia ritiene che «I ripetuti
cambi di direzione in materia di clausole di salvaguardia sono un elemento
di incertezza».
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«È importante che la disattivazione delle clausole sia accompagnata da
tagli alle erogazioni, al fine di non indebolire la credibilità del processo di
revisione della spesa e di consolidamento dei conti pubblici, tanto più che
per gli anni successivi al 2016 permangono clausole di salvaguardia per
circa un punto percentuale del prodotto interno lordo (essenzialmente
riguardanti l’Iva)».
Il vicedirettore generale Signorini pone, infine, la questione dei tagli alla
spesa, che definisce «fondamentali».
«Il contenimento della spesa primaria corrente, prosegue Signorini, è una
condizione fondamentale per il risanamento dei conti pubblici. Anche alla
luce del fatto che l’incidenza sul Pil è ancora lievemente aumentata, data la
contrazione del prodotto e ha raggiunto il 43% nel 2014».

L’ISTAT
Nel corso dell’audizione dell’Istat, il presidente Giorgio Alleva ha certificato
il crollo degli investimenti fissi lordi locali, «inferiori del 33,5% rispetto a
quelli realizzati nel 2009».
«Un calo di quasi 10 miliardi di euro che ha interessato tutte le più
importanti voci di spesa: è in calo sia la spesa per fabbricati (-44%), sia
quella per investimenti in opere stradali e in altre opere del genio civile,
scesi rispettivamente del -30% e del -46%».
Secondo il presidente Alleva, inoltre, nell’insieme delle amministrazioni
pubbliche «La spesa per investimenti fissi lordi è scesa dagli oltre 54
miliardi del 2009 ai quasi 36 miliardi del 2014, per cui una ripresa della
spesa pubblica in conto capitale risulterebbe uno strumento di rilancio della
domanda, ferma restando la necessità di garantire una qualità elevata delle
scelte di investimento e una maggiore efficienza nella gestione delle risorse
pubbliche».
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I dubbi sono tanti. Gli italiani sono sempre più preoccupati.
Renzi sa bene che quei lumicini di crescita del Pil di cui si vanta tanto
potrebbero essere spazzati via da un eventuale acuirsi della crisi di Cina
e Paesi emergenti.
Questa Legge di stabilità, così come scritta dal governo è imbroglio,
tutta in deficit.
È come se una famiglia già indebitata chiedesse un altro prestito alla
banca aumentando così il proprio debito, che prima o poi dovrà
comunque pagare. Allo stesso modo Renzi e Padoan hanno rinviato le
clausole di salvaguardia, prima o poi pagheremo il conto. Lo pagheranno
le future generazioni.
Questa non è una cosa seria.

Per approfondire leggi le Slide 976
www.gruppopdl-berlusconipresidente.it
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“I lassisti della zona euro colpiscono di nuovo,
Francia, Italia e Spagna mollano il guinzaglio”
TONY BARBER – Financial Times

P

er la zona euro è come il film “Ricomincio daccapo”, alcuni Governi stanno
dimostrando lo stesso disprezzo per le regole di bilancio che aveva
caratterizzato il loro comportamento nei primi dieci
anni dell'euro.
La questione è se queste marachelle siano pericolose, se
rendano la zona euro vulnerabile a un'altra esperienza quasi
mortale come quella appena vissuta. Vista dalla Germania
l'avventatezza sui bilanci pubblici, il peccato originale dei
governi, è la causa dalla crisi post 2008. Ne consegue che la
rettitudine di bilancio è il rimedio, questa è la ragione per cui
nel 2012 era stato inventato il fiscal compact. Secondo cui i
bilanci devono essere, salvo alcune circostanze specifiche, in equilibrio o in
surplus.
Se invece le cause della crisi della zona euro sono molteplici, come sostengono
altri, allora sarebbe meno preoccupante un ritorno alle vecchie abitudini da parte di
alcuni Governi. Ma anche se un nuovo round di violazione delle regole non
dovesse uccidere la zona euro, la questione rimane rilevante perché i Governi che
osservano le regole comuni non hanno mai fiducia nei confronti di quelli che non
le rispettano.
Il vero pericolo è che il perdurare della sfiducia sul rispetto delle regole impedirà
alla zona euro di realizzare l'Unione bancaria, di bilancio ed economica che è
necessaria per sopravvivere a un'altra grave crisi.
La Commissione continua a dire che il rispetto delle regole è essenziale, ma da
questo punto di vista la zona euro è nei guai, poiché Francia, Italia e Spagna
stanno palesemente dimostrando il disprezzo per le regole.
La Francia intende tagliare il suo deficit strutturale nel 2016 dello 0,3 per cento del
PIL, meno della metà di quanto promesso, l’Italia vuole andare oltre, vuole
aumentare il deficit strutturale dello 0,4 per cento del Pil, a anche la Spagna fa
la stessa cosa.
Cos'hanno in comune questi tre Governi: la Spagna ha elezioni a dicembre,
Francia e Italia negli anni subito successivi. Naturalmente i leader uscenti
vogliono rafforzare le loro chance di rielezione.
Ma siamo onesti, se immaginano che in questo modo spingeranno la Germania a
sacrificare ulteriore sovranità per il bene di una zona euro più integrata, beh, si
sbagliano di grosso.

TONY BARBER
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(4)
IL FRONTE DEI NOSTRI GOVERNATORI
L’unità del buon governo di centrodestra mette
in crisi l’asse delle Regioni di sinistra sui costi
standard e sui tagli ingiustificati di Renzi

S

i saranno divertiti ieri Matteo Renzi, Sergio Chiamparino & Co. al
vertice con le Regioni? D’altronde lo aveva promesso Renzi:
“Adesso con le Regioni ci divertiamo, ma sul serio” e si sa, quando
il premier promette, non mantiene. È lo stesso Presidente della Conferenza
delle Regioni (che ha ribadito la volontà di
dimettersi a breve) a confermarlo, a margine
dell’incontro: “Non è stato per niente
divertente. Mi pare che quello di stasera sia
stato l’esatto opposto di un luogo di
divertimento: è stata un ora e mezza di lavoro
serrato. Il mio è un atteggiamento istituzionale,
poi le questioni interne al partito saranno
discusse in altra sede. Il clima? Era talmente
sereno che ho dimenticato il giacchetto in
auto”.
Al di là delle battute, venerdì approderà in
Consiglio dei ministri il cosiddetto decreto “Salva Regioni”, salvagente
tecnico per evitare il buco di circa 20 miliardi di euro pendente sulle casse
regionali, derivante dall’utilizzo dei fondi destinati al ripianamento dei debiti
della Pa per altri scopi. Tra le altre, durante la discussione, sono emerse 3
criticità: i 4 miliardi abbondanti di tagli conseguenti alle recenti
finanziarie, i 2 miliardi in meno alla sanità e la questione dei costistandard. “Abbiamo definito una dead-line per capire le possibili novità alla
luce di un lavoro che sarà fondamentale, visto che tra l’altro si occuperà
anche di centralizzazione degli acquisti, per capire se il miliardo mancante
in sanità può essere implementato nel 2016 o se si possono fare interventi
sulla pluriennalità”, ha spiegato Chiamparino, che proporrà giovedì, in
Conferenza, il voto favorevole alla Legge di Stabilità, con gli emendamenti
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che i governatori riterranno indispensabili e dopo un ulteriore incontro con gli
Enti Locali. E mentre Beatrice Lorenzin professa ottimismo “aziendalista”,
piovono critiche, soprattutto da chi è alla guida di Regioni efficienti, che
prefigurano alternative valide all’impianto prospettato da Renzi e dalla sua
Manovra, soprattutto per quanto riguarda i nodi costi standard e tagli
ingiustificati.
“È stata solo aria fritta, un incontro molto deludente. Le solite promesse
ripetute. Non vengono aggiunti soldi alla sanità e per i costi standard si
istituisce soltanto un tavolo di lavoro. Per parte mia c’è assoluta
insoddisfazione e delusione”, ha dichiarato il Presidente della Regione
Lombardia, Roberto Maroni. Della stessa idea, Giovanni Toti,
governatore della Liguria, nonché Vice Presidente della Conferenza delle
Regioni: “Resta una Legge di Stabilità ampiamente insoddisfacente: per gli
anni futuri sono previsti tagli che pure i tecnici giudicano insostenibili. C’è
la disponibilità del governo a trattare alcune materie di dettaglio, ma non
basta a cambiare giudizio su questa finanziaria”.
Critiche pesanti arrivano anche dal Presidente della Regione del Veneto,
Luca Zaia: “Il cerimoniale prevede ogni anno una Commissione per i costi
standard. La verità è che questa è una piccola spending review mentre si
premiano ancora una volta le cicale”.

Veramente nulla da divertirsi, come hanno ribadito gli stessi governatori del
centrodestra. Questa è vera opposizione.
Opposizione sul campo, opposizione operativa, corroborata dall’unità e
dall’ottima amministrazione delle rispettive Regioni.
In confronto l’asse tra il governo Renzi e le Regioni di sinistra è veramente
poca cosa.
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“Noi presi in giro da questo governo. Saremo
costretti a tagliare”.
“La rappresentanza deve cambiare, io sono
pronto”
Intervista a ROBERTO MARONI su il Corriere della Sera

«M

atteo Renzi ci ha preso in giro. Aveva garantito che nella
legge di Stabilità avrebbe introdotto i costi standard. E
invece, una volta di più, rieccoci ai tagli lineari. Quelli che
castigano i virtuosi». Roberto Maroni è appena uscito da Palazzo Chigi, al
termine del vertice delle Regioni con il premier Matteo Renzi. Il
governatore lombardo esordisce con due sole parole: «Profonda
insoddisfazione».

Ma Sergio Chiamparino, fin qui
severo con la legge di Stabilità, non
ha definito l`incontro «positivo»?
«Chiamparino ha detto sì al governo
per abbassare i toni, non per risolvere
i problemi. Perché lui, forse,
risolverli non può».
Lei che cosa propone?
«Chiamparino ha confermato le sue dimissioni, saranno messe all`ordine del
giorno alla fine di novembre. Io propongo che la conferenza delle Regioni
come suo nuovo presidente scelga me, oppure Luca Zaia o Giovanni Toti.
Uno di noi potrebbe fare quello che né Chiamparino né chiunque altro
potrebbe fare».
Però... Gli altri governatori la ascolteranno?
«Io dico che in questa fase di forte conflitto istituzionale ci vorrebbe una
guida di garanza. Qualcuno, tanto per intendersi, che non appartenga allo
stesso partito del presidente del Consiglio. Non sarebbe nulla di nuovo,
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peraltro: quando il centrodestra era al governo, il presidente della StatoRegioni era Vasco Errani».
Veramente, per sostituire Chiamparino si parla del presidente
dell`Emilia Romagna, Davide Bonaccini.
«Io penso che per le altre Regioni sarebbe un affare. Ma soprattutto vorrei
che in Matteo Renzi, e questo è un appello,
prevalesse il ruolo istituzionale su quello di
capo del partito. Vorrei che accettasse la
sfida di un interlocutore che non appartiene
al Pd. Vorrei che uscisse dal manuale
Cencelli e accettasse una sfida di
democrazia. Tra l`altro, servirebbe anche a
lui».
Perdoni. Che cosa ci guadagnerebbe?
«Durante la riunione, Renzi scherzando ha
detto di essere maroniano riguardo ai costi
standard. Perché io gli avevo fatto presente che lui stesso li aveva promessi.
Inoltre, anche i governatori del Sud sembravano convinti: lo ha detto il
presidente Sardo Pigliata, il campano De Luca ha detto di accettare la sfida, il
pugliese Emiliano ha detto "io ci sto". Renzi avrebbe potuto vincere».
E invece?
«Invece ha detto che faremo alcuni tavoli, ma che difficilmente i costi
standard saranno nella legge di Stabilità».
Lei parteciperà ai tavoli?
«Quando c`è da discutere, noi ci siamo
sempre. Però, francamente questi mi paiono
tavoli a perdere. Non mi faccio illusioni.
Come non me ne faccio sulla questione del
fondo sanitario».
I costi standard sono un vecchio cavallo
di battaglia leghista. Introdurli non
sarebbe stato concedere troppo proprio
al Carroccio?
«Ma che discorso... Fatto zero lo spreco pro
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capite di Regione Lombardia, il complesso delle altre Regioni spreca ogni
anno 82.2 miliardi. Questo non lo dico per gloriarmi della mia Regione, ma
per dare un`idea di quello che potrebbero essere i risparmi con un po` di
coraggio. Poi, facciamo il fondo di solidarietà, facciamo tutto quello che
vogliamo. Ma questi sono i numeri».
Se Renzi era d`accordo con lei, perché i costi standard non ci saranno?
«Semplicemente, perché non ha avuto coraggio. Ma ripeto: anche alla luce
delle riforme costituzionali, sarebbe
utile anche per Renzi avere un
interlocutore che non sia sospettabile
di cedere alle pressioni o alle
lusinghe del capo del suo stesso
partito».
Il governo sostiene che il fondo
sanitario sia cresciuto. Il governo
mente?
«Veda un po` lei... Noi presidenti
avevamo chiesto che il fondo fosse
portato a 113 miliardi. Invece, ce ne
saranno solo 111. Il problema è che sono previste nuove spese per i farmaci
innovativi salvavita, per i nuovi lea (livelli essenziali di assistenza), per il
piano vaccinazioni e per il fondo emotrasfusi. Spese in più per 1,8 miliardi
all`anno. Dunque, il miliardo che ci concedono non è sufficiente nemmeno
per coprire le nuove spese. Risultato: le Regioni l`anno prossimo dovranno
tagliare».
II premier ritiene tutti i governatori degli spendaccioni?
«Mentre venivo a Roma, leggevo il rapporto Ocse sulla sanità italiana. Dice
testualmente che la spesa sanitaria pro capite dal 2011 è sempre diminuita. E
conclude dicendo che la spesa rimane inferiore ai livelli di prima della crisi
economica e ampiamente al di sotto di altri paesi Ocse ad alto reddito».

ROBERTO MARONI
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(5)
MAFIA CAPITALE
Parte oggi il maxi processo, Roma da vetrina della
cultura e della storia diventerà un cinematografo
dell’illegalità. Il nostro garantismo ci obbliga
al silenzio nel rispetto degli accusati,
ma le responsabilità politiche dei vari Marino,
Renzi e Orfini vanno evidenziate agli occhi
dell’opinione pubblica, che altrimenti rischia
di essere comprata dalle mance del premier

un processo per mafia o no? Sembrerebbe essere questo il leitmotiv
di questa mattina, una domanda che attanaglia i giudici che da oggi
daranno via al maxi processo “Mafia Capitale”.

È

Un procedimento che vedrà coinvolti 46 inputati e circa un centinaio
di testimoni.
Tra di loro anche esponenti del centrodestra, per i quali nella stessa misura
o forse meno dei nostri avversari politici, predicheremo fino alle sentenze
finali un sano e coerente garantismo.
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Certo è che a prescindere se si tratti di mafia oppure no, Roma è una città
ancora malata, che potrà rispondere in maniera positiva solo ed
esclusivamente con la cura antibiotica delle elezioni.
L’intreccio paramafioso tra le Coop rosse e l’amministrazione comunale,
una losca e mala gestione delle municipalizzate, sono elementi atavici
nella storia della Capitale.
Il coinvolgimento dell’ex capo di gabinetto di Veltroni, Luca Odevaine,
come uno dei principali collaboratori del sodalizio Carminati-Buzzi,
testimonia come lo scandalo “Mafia Capitale” abbia avuto il suo acme
con Marino, ma che in realtà la sua origine risalga già nei periodi
estremamente “rosei” sia di Veltroni, ma anche di Rutelli.
La stessa inchiesta della Dda capitolina, ha infatti ipotizzato come
l’amministrazione del Comune di Roma si sia sostanzialmente piegata alle
esigenze di questa lobby criminale da almeno tre consiliature.
È comunque nostro compito
evidenziare le responsabilità
politiche, in attesa che la
giustizia faccia il suo corso, e
il buon Marino, a prescindere
di come sia stato vilmente
scaricato dal Pd, è ad oggi il
primo responsabile di questa
tragica
associazione
per
delinquere che ha macchiato
Roma e la sua immagine.
Ad un mese dall’inizio del “Giubileo della Misericordia”, la Città
Eterna inizia da oggi il suo percorso di scannerizzazione con troupe di
giornalisti e televisioni da tutto il mondo, pronte a catturare le
dichiarazioni dei grandi protagonisti del processo.
Renzi dal canto suo, dalla caduta di Marino pare si sia trasformato in un
Presidente del Consiglio particolarmente avvezzo a giornate “molto
romane” e la frenetica attività in simbiosi con il prefetto Gabrielli lo
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testimonia. Il suo obiettivo è cancellare nel minor tempo possibile le
malefatte della giunta Marino, per una rimonta nella scalata al
Campidoglio che verrà, che ad oggi sempre assai improbabile.
Piovono sub commissari sulla Capitale, pronti in quest’opera di bonifica
accanto al super commissario Tronca e, a differenza di quanto non sia
accaduto con Marino, iniziano anche a piovere fior di quattrini nelle casse
del Comune.
Periferie, piani di illuminazione, trasporto pubblico, stazioni, decoro e
chi più ne ha più ne metta; ecco il nuovo interesse del Presidente del
Consiglio.
Addirittura un ufficio di scopo a Palazzo Chigi. Questo è il piano per
Roma o forse il piano per comprarsi Roma che il buon Renzi ha elaborato.
Servizi utili per il Giubileo destinati poi a rimanere negli anni.

Il premier ha definitivamente colto l’importanza delle prossime
amministrative, consapevole del fatto che se dovrà fallire tra Milano,
Roma e Napoli, il suo governo morirà.
Sarà lo scotto da pagare per aver mandato via troppo tardi Marino, sarà lo
scotto per aver machiavellicamente cercato con ogni mezzo di imporre i
suoi domini fuori e dentro il suo partito.
Roma è malata, noi e il nostro civismo siamo pronti a curarla.
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“L’esercito di vicecommissari
truffa i romani”

vìola la legge e

Commento di DAVIDE GIACALONE su Libero (4
novembre 2015)

C

i vuole niente a passare dal dream team al nightmare staff, dal
sogno all’incubo. A parte il grottesco d’usare anglicismi simulanti e
atteggianti, nella città di Albertone. Il commissariamento serve a
mettere in sicurezza le istituzioni, nel caso di un incaglio del meccanismo
democratico. Non serve a sostituirlo. La legge (267 del 2000, articolo 141)
elenca i casi di scioglimento anticipato, in questo caso del Consiglio
comunale.
A Roma ricorre il punto 3, ovvero le
dimissioni contestuali della metà più uno dei
consiglieri. Dopo di che prevede la nomina
di “un commissario”. Si tratta di un organo
monocratico, composto da una sola persona,
cui si assegna il compito di reggere la
baracca fino alle elezioni. Che devono
tenersi alla prima data utile. Siccome i
giornali sono pieni di anticipazioni sulla
composizione della “squadra” di cui si doterà il prefetto Francesco Paolo
Tronca, che potrebbe avere addirittura sette “vice”, e siccome leggo che la
cosa viene discussa con il governo, che, nel frattempo, con decreto, sblocca
finanziamenti diretti a Roma, domando: sono tutte fesserie, come spero;
oppure stiamo assistendo alla nascita di una giunta commissariale, dotata di
programma, ovvero alla plateale violazione della legge?
La nomina del commissario non è legata a nessuna urgenza, ma solo alla
decadenza del Consiglio. Si dice: c’è il Giubileo. Obiezione respinta: a)
perché c’è già un commissario al Giubileo, il prefetto Franco Gabrielli (la
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“badante” di cui parlava Marino), sicché non credo sia ragionevole supporre
che si commissari il commissario; b) perché il Giubileo comincia fra un
mese, ma finisce fra un anno, quindi, ove mai tale evento abbia un peso sulla
vita democratica della capitale, induce non a prolungare la gestione
commissariale, ma ad accelerare l’apertura delle urne. Senza alcun bisogno di
aspettare la primavera, dato che questa fiorita immagine non è prevista da
alcuna legge. Roma ha sette colli, ma non è alta montagna, si può votare
anche con il freddo. Entro febbraio o marzo, a volere prendersela comoda. E’
inquietante che, oltre alle cose ricordate, si parli di un “modello Expo”, come
esemplare. Di che, dei fallimenti democratici? A parte la sciocchezza di
paragonare un evento limitato, nello spazio e nel tempo, con la città detta
“eterna”. Semmai si dovrebbe fare il paragone con il commissariamento di
Napoli. Data la bancarotta della politica e della democrazia, assegniamo il
potere a uno, così sistema le cose. Anzi no, assegniamolo a un gruppo, così
facciamo la giunta senza fare le elezioni.
Certo che la politica ha strafallito. Certo che le classi dirigenti di quei partiti
si sono dimostrate inette, quando non abiette. Ma supporre di sterilizzare il
tutto con i commissariamenti significa destinare al macero non solo la
politica, ma anche la democrazia. E siccome gli interessi riemergono
sempre, assegnarne la mediazione e la scelta a una sede tecnica è l’inizio
della fine. Esiste un solo antidoto: il voto. Fuggirlo perché si ha la
ragionevole certezza di uscirne sconfitti è il modo sicuro per avviarsi a uscire
da qualsiasi stanza del potere. Inutile girarci attorno, a Roma potrà vincere
una conseguenza ragionevole del morire partitico (Alfio Marchini), oppure
un frutto della morte della politica (un ortottero). Ma, dal punto di vista della
sana politica, questi non sono gli esiti peggiori. Peggio la stolta viltà di
mascherarsi dietro figure “tecniche” o da “società civile”.
Pessima l’idea degli squadroni prefettizi. Devono durare il meno
possibile, restituendo agli elettori il diritto-dovere di scegliere da chi farsi
governare. Se sceglieranno quel che c’è di più simile al loro stesso essere
immondi, nell’arraffare, sporcare e qualunquisticheggiare, se lo saranno
meritati.

DAVIDE GIACALONE
4 novembre 2015
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(6)
GIUSTIZIA/1
Scoppia anche la manovra dei pm in Sicilia.
La persecuzione sul nulla di Calogero Mannino.
Necessità di una riforma della giustizia.
Ripristinare il no al ricorso in appello
dopo l’assoluzione, come in America

A

schifiu finiu. Non certo per i cultori e i praticanti del garantismo
come noi, semmai per tutti gli amanti di certa letteratura
giudiziaria che ha fatto la fortuna, innanzitutto economica, di
qualche scaltro giornalista. Ma anche per i seguaci di certe sette
giustizialiste, ideologicamente schierate, che idolatrano taluni tribuni
molto più attenti all'apparire che all'essere.
Presentata come l'inchiesta del secolo, quella che avrebbe sconquassato
gli assetti istituzionali della
Repubblica ripristinando così la
legalità, si sta rivelando la bufala
del millennio.
Ieri a Palermo è arrivato il primo
verdetto nel processo della
presunta trattativa Stato-mafia.
Calogero Mannino, uno dei grandi vecchi della Democrazia Cristiana
siciliana, è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto.
Il tribunale del capoluogo siciliano, incarnato nella persona del giudice
Marina Petruzzella, definita dal Corriere della Sera “magistrata
intransigente, dura, rigorosa”, ha sentenziato che Mannino non ha dato
alcun input ad alti ufficiali dell'Arma, come Mario Mori e Giuseppe De
Donno, per trattare con i corleonesi.
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È crollata la prima torre del castello di sabbia che simboleggia la
negoziazione tra alcuni esponenti dello Stato e i vertici di Cosa nostra
avviata dopo gli attentati del 1992 per porre fine alle stragi in cambio
dell'attenuazione del carcere duro per i boss.
Il tempo è galantuomo e Calogero Mannino, sotto processo da 25 anni,
ha visto finalmente riconosciute le proprie ragioni di libertà.
È stata: “la fine di un calvario, subito senza uno straccio di prova”, ha
commentato a caldo l'ex ministro democristiano.
Una via crucis, con altri protagonisti, dove ancora molte altre stazioni
devono essere recitate. E quando le litanie saranno terminate qualcuno,
anche dalle parti di Palazzo Chigi e di via Arenula, dovrà pure porsi una
semplice domanda.
Fino a quando, anche di fronte all'evidenza e in assenza di prove certe
e documentate, un pm può paventare ricorsi e controricorsi pur di
continuare a sostenere una tesi accusatoria che crolla sentenza dopo
sentenza?
Il nostro sistema giudiziario deve essere rivisto. I cittadini non possono
vivere con la spada di Damocle che pende sulla loro testa se quest'ultima è
identificata da qualche pm come un bersaglio mobile da colpire. Serve
certezza e coerenza nei giudizi. Innanzitutto, introducendo il principio
sacrosanto del non ricorso in appello dopo un'assoluzione.
Ritorniamo al principio cardine della legge Pecorella: inappellabilità per
le sentenze penali di assoluzioni.
Una modifica ispirata dal buon senso, un rafforzamento del principio ne
bis in idem, simile alla regola anglosassone del double jeopardy, cioè
cosiddetto divieto di doppia incriminazione.
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(7)
GIUSTIZIA/2
IL CASO MANTOVANI
È uno scandalo usare il carcere come strumento
di tortura per demolire la resistenza di chi è
presunto innocente. La vicenda dell’esponente
di Forza Italia in Regione Lombardia
è esempio patente di persecuzione politica

I

eri il Tribunale del Riesame non ha accolto la richiesta di
riconsegnare alla sua libertà il senatore Mario Mantovani.

Ha così confermato una prassi che in
quello che è stato definito il “rito
ambrosiano” della giustizia vede l’uso
della carcerazione preventiva come
una prassi destinata a piegare le menti
degli indagati fino a renderle docili
alla volontà accusatoria dei pubblici
ministeri.
Nel caso del vice presidente della Giunta della Regione Lombardia
(auto-sospesosi) non esistono, con chiara evidenza, i presupposti né
della fuga, né della reiterazione del presunto reato e
dell’inquinamento delle prove, tanto più che la richiesta di arresto è
vecchia di un anno e le vicende chiuse.
Forza Italia è solidale e perfettamente convinta dell'ingiustizia in atto.

I deputati hanno proposto al Ministro della Giustizia una interpellanza
urgente, di cui forniamo il testo, che sarà discussa nella mattinata di
domani.
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TESTO DELL’INTERPELLANZA URGENTE 2-01147,
A FIRMA BRUNETTA, SQUERI, GELMINI, CENTEMERO,
GARNERO SANTANCHE’, PALMIERI, ROMELE

I

sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere –
premesso che:

la carcerazione preventiva è una delle misure cautelari previste dal nostro
ordinamento come garanzia per il funzionamento della giustizia; la sua
applicazione permette il regolare svolgimento del processo, proteggendolo da
pericoli provenienti dall'indagato. Per espressa previsione del codice di procedura
penale, il ricorso allo strumento della custodia cautelare è da considerarsi extrema
ratio, azionabile soltanto laddove ogni altra misura appaia inadeguata. Inteso in
questo modo è sicuramente un aiuto efficace e, in molti casi, indispensabile per
poter assicurare i colpevoli alla giustizia;
troppo spesso, però, si ricorre alla carcerazione preventiva in mancanza di reali
esigenze cautelari e senza rispettare il criterio dell'assoluta indispensabilità. Come
risultato di questa tendenza, le carceri italiane sono stracolme di detenuti in attesa
di una condanna definitiva (circa il 35 per cento del totale), e ciò è sbagliato
sostanzialmente per due motivi: in primo luogo perché si dimenticano spesso
misure alternative e più lievi della custodia cautelare in carcere, che
alleggerirebbero l'onere gravante sugli istituti penitenziari; poi, soprattutto, perché
la misura dovrebbe essere applicata in istituti appositi, in cui i soggetti sottoposti a
custodia cautelare fossero ristretti separatamente dagli altri detenuti. Questo, per
problemi di spazio, molto spesso non accade;
emerge, dunque, una stretta connessione tra il sovraffollamento degli istituti di
detenzione e un ricorso con ogni probabilità smodato allo strumento della custodia
cautelare in carcere, la cui funzione, purtroppo, ha subìto negli anni una radicale
trasformazione: da istituto con funzione prettamente cautelare, ancorché nell'ottica
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di un'esigenza di prevenzione dei reati e di tutela da forme di pericolosità sociale, è
diventata troppo spesso una vera e propria misura anticipatrice della pena, con
evidente violazione del principio costituzionale della presunzione di non
colpevolezza;
da ultimo, il legislatore, con l'approvazione della legge 16 aprile 2015, n. 47, ha
ulteriormente delimitato l'ambito di applicazione della custodia cautelare in
carcere, circoscrivendo i presupposti per l'applicazione della misura e modificando
il procedimento per la sua impugnazione. A tal fine, è stato introdotto il requisito
dell'attualità – e non solo della concretezza – del pericolo di fuga e del pericolo di
reiterazione del reato, ed è stato escluso che attualità e concretezza del pericolo
possano essere desunti esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede;
nella sostanza, quindi, si conferma il carattere residuale del ricorso al carcere: tale
misura può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive,
anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quanto all'applicazione
della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità, la presunzione di
idoneità della custodia in carcere continua a operare solamente con riguardo alla
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di associazione sovversiva
(articolo 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270bis c.p.) e associazione mafiosa (articolo 416-bis c.p.). Per altri reati gravi –
tassativamente individuati – tra cui i reati di omicidio, induzione alla prostituzione
minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale – è possibile
applicare la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, dai quali
risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure;
con le ultime disposizioni approvate, il legislatore ha dunque mirato
fondamentalmente a circoscrivere l'utilizzo della custodia cautelare in carcere, e,
quindi, della limitazione preventiva della libertà personale, alle sole ipotesi in cui
questa esigenza è davvero indispensabile per garantire la sicurezza della
collettività, per salvaguardare il valore delle indagini e soprattutto per assicurare
quel contemperamento, che più volte è stato evocato, ma non sempre con misura e
con fondatezza, tra tutela della libertà personale ed esigenze di protezione della
sicurezza collettiva delle nostre comunità e dei nostri territori;
alla luce di quanto esposto, è necessario fare chiarezza, a parere degli interpellanti,
in ordine all'utilizzo della carcerazione preventiva da parte del tribunale di Milano,
che il 13 ottobre 2015, ha ordinato l'arresto del vice presidente della regione
Lombardia, Mario Mantovani, con le accuse di concussione, corruzione aggravata
e turbata libertà degli incanti in un'inchiesta della guardia di finanza e della procura
di Milano. Sono stati posti in custodia cautelare in carcere anche Giacomo Di
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Capua, «in qualità di stretto collaboratore di Mario Mantovani e dipendente della
regione Lombardia» per le accuse di concorso in concussione, corruzione
aggravata e turbata libertà degli incanti, e Angelo Bianchi «in qualità di ingegnere
del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la
Liguria» per concorso in concussione «rivestendo il ruolo di R.U.P di gare aventi
quale Stazione Appaltante il citato Provveditorato» ed «indagato» anche per
corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti; altre dodici persone sono
indagate;
i reati contestati nell'indagine sarebbero stati commessi tra il 6 giugno 2012 e il 30
giugno 2014; soprattutto mette conto rilevare come la richiesta di applicazione
della ordinanza cautelare, depositata dal pubblico ministero il giorno 17 settembre
2014, sia stata emessa da giudice per le indagini preliminari solamente tredici mesi
dopo, ovvero il 12 ottobre 2015;
un arresto preventivo, dunque, motivato da esigenze cautelari «attuali» (come
prescrive la citata legge n. 67 del 2015) viene eseguito a tredici mesi di distanza
dalla richiesta del pm, determinando, a giudizio degli interpellanti, fondati elementi
di dubbio in ordine alla sussistenza del requisito di urgenza del provvedimento
emesso solamente il 12 ottobre 2015: l’«urgenza» infatti presuppone tempi
ragionevoli di decisione, e non un'attesa di oltre un anno dalla richiesta
dell'accusa;
non solo: detta grave anomalia, insita nella tardività delle decisione in merito
all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, si connota di ulteriori criticità
rispetto ai principi di civiltà giuridica sanciti nella Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, ai quali più volte la Corte europea dei diritti dell'uomo ha purtroppo
richiamato l'Italia contestandone l'inosservanza;
ci si riferisce al fatto che anzitutto il noto principio del termine ragionevole entro il
quale si devono trattare gli affari penali dei tribunali europei, risulta, secondo gli
interpellanti, già sin da ora clamorosamente violato, laddove a distanza di oltre un
anno dalla richiesta dalla misura cautelare, e di oltre tre anni dall'inizio del
procedimento penale in questione (il procedimento risulta rubricato al registro
notizie di reato all'anno 2013), ancora si discute se applicare o meno la misura
cautelare della custodia in carcere;
il giudice per le indagini preliminari ha poi respinto l'istanza di scarcerazione per
Mario Mantovani, rilevando che «resta comunque un influente politico a livello
nazionale» e come tale «detiene relazioni personali, sociali, imprenditoriali e
politiche»: da qui il pericolo di reiterazione del reato. La decisione non argomenta
invece quella che è stata l'obiezione più forte della difesa, che ha sollevato la
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questione della «abnormità» dell'ordinanza d'arresto, dato che, come detto, la
richiesta di custodia cautelare era stata depositata al Gip ben tredici mesi prima
dell'arresto. «Oltre all'assenza delle esigenze cautelari per la tardività della misura
– aveva chiarito la difesa – “c’è anche un problema più grave di abnormità
dell'atto”»;
si è quindi di fronte ad un caso di applicazione della custodia cautelare in carcere,
che, a parere degli interpellanti, non può che sollevare più di un dubbio in merito
all'idoneità della misura come extrema ratio, coerente con i nuovi parametri
prescritti dal legislatore solo qualche mese fa, con la chiara intenzione di rafforzare
il carattere residuale del ricorso al carcere, per evitare che la stessa custodia
cautelare si trasformi in una vera e propria misura anticipatrice della pena, con
evidente violazione del principio costituzionale della presunzione di non
colpevolezza –:
di quali elementi disponga il Ministro interpellato sulla vicenda riportata in
premessa, nell'ambito delle proprie competenze;
se il Ministro interpellato ritenga di dover disporre opportune iniziative di
competenza, e di valutare la possibilità di attivare il proprio potere ispettivo al fine
di verificare, nel caso esposto in premessa, la sussistenza dei presupposti per
l'esercizio dell'azione disciplinare;
se il Ministro interpellato intenda assumere le iniziative di competenza per
restituire alla custodia cautelare la sua funzione di rimedio eccezionale da adottare
in situazioni di effettivo inquinamento probatorio o di estrema pericolosità, ed
evitare così che l'uso distorto della misura della custodia cautelare si ponga in
evidente contrasto con il principio costituzionale della presunzione di non
colpevolezza.

On.li BRUNETTA, SQUERI, GELMINI,
CENTEMERO, GARNERO SANTANCHÈ,
PALMIERI, ROMELE

Il Mattinale – 05/11/2015

38

(8)
SICUREZZA
Forza Italia presenterà emendamenti alla Legge
di Stabilità per il Comparto Sicurezza-Difesa

“

Forza Italia farà del rinnovo del contratto del comparto
sicurezza-difesa una priorità nella discussione della legge di
stabilità. Bisogna destinare risorse adeguate anche alla luce della
sentenza della Corte Costituzionale che impone il rinnovo dei contratti”.
Lo dichiarano in una nota i responsabili della Consulta sicurezza di FI
Maurizio Gasparri e Elio Vito e i Presidenti dei Gruppi parlamentari
Paolo Romani e Renato Brunetta.
“Di questo ieri Forza Italia si è occupata nel corso dell'incontro del
Presidente Berlusconi con tutti i sindacati delle forze di polizia e i Cocer
delle forze armate che nel quadro dell'attività della Consulta sicurezza di
Forza Italia si è tenuto a palazzo Grazioli”.
“È stato il presidente Berlusconi a sottolineare, anche in risposta alle
sollecitazioni venute dai rappresentanti delle donne e degli uomini in
divisa, che FI già con gli emendamenti alla legge di stabilità dimostrerà
il proprio impegno. Riteniamo che a tal fine debba essere destinato almeno
un miliardo di euro perché i temi non sono soltanto quelli contrattuali ma
anche quelli del riordino delle carriere e del potenziamento delle strutture”.
“Bisogna poi anche garantire l'operatività di poliziotti e carabinieri di
quartiere e proseguire ad ampliare l'impegno delle forze armate a
supporto delle forze di polizia nella vigilanza territoriale. La sicurezza
dei cittadini e il benessere del personale rappresentano scelte prioritarie per
Forza Italia sulle quali sfidiamo il governo ad assumere decisioni
immediate e concrete”.
MAURIZIO GASPARRI, ELIO VITO,
RENATO BRUNETTA, PAOLO ROMANI
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(9)
POLITICA ESTERA
ISIS/SINAI
Attacco alla Russia, cioè attacco al mondo civile.
Urgenza di unità strategica globale
contro il male assoluto. Ripristinare lo spirito
di Pratica di Mare

L

a Turchia lancerà nei prossimi giorni un’operazione militare
contro l'Isis, o almeno questo è quanto promesso dal ministro
degli Esteri uscente di Ankara, Feridun Sinirlioglu, durante una
visita a Erbil, nel Kurdistan iracheno.
“Daesh minaccia il nostro modo di vivere e la nostra sicurezza. Abbiamo
in programma di agire militarmente contro di loro nei prossimi giorni.
Lo vedrete. Dobbiamo essere tutti insieme contro questo pericolo”,
ha detto Sinirlioglu, citato dall’agenzia di stampa statale Anadolu.
“Agiremo in modo responsabile così che la regione curda e l’Iraq
possano vincere la lotta contro il terrore”, ha aggiunto.
Queste dichiarazioni sottolineano l’innalzamento dello stato di allerta
per l’Occidente in particolare, basti pensare alla poca distanza che c’è tra
la Libia e il suolo italiano. Inoltre, sono recenti gli arresti in Spagna,
dove 3 individui sono stati bloccati con l’accusa di essere terroristi
affiliati alle bandiere nere. Ma anche il recente abbattimento dell’aereo
Il Mattinale – 05/11/2015

40

russo da parte dell’Isis (stando a quanto si apprende dalle ultime
indiscrezioni) dimostra che il Califfo ha ampliato la sua strategia:
dopo la guerra a terra anche quella in aria, con i mini-ordigni creati da
al-Asiri, ingegnere di Al Qaeda.
Maurizio Molinari su ‘La Stampa’ conferma che “è stata una bomba
di Isis”: Londra e Washington hanno alzato il velo sulla matrice
terroristica del disastro aereo del Sinai nel giorno in cui lo Stato
Islamico, con una seconda rivendicazione, ha affermato di non voler
rivelare come sono riusciti a compiere l’attentato.
Il primo passo è arrivato da Downing Street e coincide con l’arrivo a
Londra di Abdel Fattal Al Sisi. Il premier britannico, David Cameron,
ha anticipato per telefono al Presidente egiziano il contenuto del
comunicato che mette nero su bianco le conclusioni tratte dagli
investigatori all’opera sul disastro dell’aereo russo costato la vita a 224
persone.
“Alla luce delle informazioni raccolte riteniamo che l’aereo sia stato
abbattuto da un ordigno esplosivo - afferma Downing Street - sebbene
non possiamo affermarlo con assoluta certezza”. È la stessa conclusione
dell’intelligence Usa che aggiunge: “È stata Isis a mettere la bomba».
Come se non bastasse i jihadisti dello Stato Islamico (Isis) hanno postato
online una seconda rivendicazione, con un video in cui quattro di loro
hanno il volto scoperto e uno parla in russo minacciando Putin: “Sei un
maiale, invaderemo il tuo Paese, uccideremo la tua gente”. Nella
rivendicazione i jihadisti si fanno beffa degli inquirenti: “Gli autori
siamo noi ma non è questo il momento per dirvi come ci siamo riusciti”.
Questo attacco alla Russia non può lasciarci indifferenti, è un attacco al
mondo civile, a tutti noi, a tutti coloro che combattono il terrorismo
islamico in Siria, in Iraq, in Libia. Vi è sempre più l’urgenza di una
unità strategica globale contro il male assoluto, nello spirito di
Pratica di Mare, sorpassando personalismi e interessi nazionali. In
gioco c’è la sicurezza di tutti noi.
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PARLAMENTARIUM/1
RABIN
Intervento dell’On. Rocco Palese in Aula in
occasione della commemorazione dei venti anni
dall’omicidio di Rabin, primo ministro di Israele,
premio Nobel per la Pace

I

l ventesimo anniversario dell’assassinio a Rabin, Nobel per la Pace,
primo ministro di Israele, è un richiamo potente a far memoria di un
uomo che ha dedicato al sua vita alla pace. Non ha lavorato ad un
concetto astratto di pace.
Una pace come resa, una pace come “meglio
rossi che morti”.
Ha scelto una pace concreta, piena di promesse
e di rischi, come tutte le opere degli uomini, ma
voluta nella consapevolezza che con la guerra
tutto è perduto.

Rabin ha inteso la pace come incontro con
l’altro, rinunciando a considerarlo nemico per sempre, anzi
considerandolo parte del proprio futuro, accogliendo i bisogni altrui e
rispondendo con realismo alle esigenze del proprio popolo.
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Un uomo così è stato ucciso, ovviamente. I nemici della pace non se la
prendono con gli idealisti, con chi lancia proclami, ma contro chi opera in
concreto, e accetta il rischio del compromesso, rinunciando anche a quello
che agli occhi degli estremisti era molto, era troppo, ma ha rinunciato a
una porzione di diritti del proprio popolo, per qualcosa di più importante
ancora di quello che si perdeva. Ed era la pace e ciò che con la pace si
conquista.
Con la pace infatti si guadagna l’essenziale, che è il diritto alla vita, per sé
e per gli altri popoli. E questo consente di recuperare in prosperità il
centuplo di quello cui inizialmente si aveva rinunziato.
Un estremista israeliano, un oltranzista, un terrorista sorto dalle fila del suo
stesso popolo, lo ha perciò colpito.
È chiaro che in questo momento il nostro sguardo va all’attuale
situazione in Israele.
La nuova Intifada costituisce un attacco chiarissimo al diritto di
Israele all’esistenza. Ed è condotto in un momento in cui l’attenzione
dell’opinione pubblica è concentrata altrove, sulla Siria, sulla Libia.
Sappiamo che il bene e il male non si separano con il coltello, e non sono
mancati episodi e parole discutibili da parte israeliana.
Noi però non dimentichiamo che Israele è una roccia di democrazia e di
libertà in quelle terre. E se finora, in tutti questi anni, il terrorismo
islamista non ha avuto partita vinta, è stato grazie alla presenza e al
sacrificio di Israele.
Per questo ci inchiniamo a Rabin e al popolo di Israele.

On. ROCCO PALESE
4 novembre 2015
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PARLAMENTARIUM/2
CASO EMANUELE SCIERI
Nella giornata di ieri l’Aula di Montecitorio
ha approvato la proposta di inchiesta
parlamentare sulla morte del militare
Emanuele Scieri. L’intervento dell’On. Stefania
Prestigiacomo che annuncia il voto favorevole
di Forza Italia in dichiarazione di voto finale

G

razie Presidente. Il gruppo di Forza Italia voterà convintamente a
favore dell'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla
morte di Emanuele Scieri. Sono anch'io firmataria della proposta
Amoddio, che assieme al collega Zappulla – siamo tutti e tre siracusani –
abbiamo voluto presentare. Ci sono voluti sedici lunghissimi anni perché
finalmente si decidesse di aprire un'inchiesta vera. Io non so se dopo sedici
lunghissimi anni sarà possibile fare piena luce su una vicenda
drammatica, che ha spezzato la
vita a un ragazzo meraviglioso di
27 anni, appena laureato, che
svolgeva l'allora obbligatorio
servizio di leva.
Io sono tra quelle persone che
hanno manifestato per mesi.
Sono tra quelle persone che, con i
cartelli «verità e giustizia», hanno
manifestato all'interno della caserma Gamerra. Emanuele Scieri è stato
lasciato per tre giorni agonizzante, sotto la torre con questa scala altissima
dalla quale è caduto. Nessuno lo ho cercato. È ovvio che ci sono stati dei
colpevoli silenzi.
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Non si è mai voluta fare piena luce su questo caso e non soltanto la
famiglia non si è mai rassegnata: un'intera comunità non si è mai
rassegnata.
E oggi il risultato è proprio l'istituzione di questa Commissione di
inchiesta, dopo sedici lunghissimi anni, che tenta di rompere quel muro di
omertà, che tenta di risvegliare le coscienze dei circa quattrocento
commilitoni che erano presenti assieme a Emanuele Scieri nella caserma
«Gamerra». Io, con uno spirito non certamente di rivalsa, ho sostenuto
questa proposta di legge. Gli episodi di nonnismo c’erano, erano tanti, lo
sapevamo e probabilmente il caso di Emanuele Scieri, che ha
monopolizzato i media per moltissimi mesi, ha anche condizionato le
scelte poi che sono state fatte dal Parlamento e dal Governo di allora
sulla riforma del servizio di leva.
Io penso che questa Commissione di inchiesta sia un atto dovuto. Ripeto
che non sono convinta che riusciremo a restituire giustizia a Emanuele
Scieri; non sarà facile, ma sarà anche importante solo scrivere nero su
bianco in Parlamento e lasciare una traccia e una testimonianza che ci fu
insabbiamento, che sia l'inchiesta della magistratura militare, che della
magistratura ordinaria fu un'inchiesta sommaria. Chi ha vissuto in prima
persona tutti quegli atti e ha seguito quegli atti da vicino, sa come sono
state condotte le indagini. Quindi, oggi ha anche un valore, non solo
simbolico, ma di sostanza, il solo accertare che non si volle fare piena luce
sulla morte di un ragazzo meraviglioso, Emanuele Scieri, che la sua città
non ha mai dimenticato e al quale continua ad intitolare iniziative,
manifestazioni, targhe e convegni perché la sua storia deve essere
ricordata e deve essere una storia di insegnamento per tutti coloro i quali
decidono di intraprendere una carriera militare all'insegna di valori ben
più alti di quelli che, purtroppo, spesso animavano le caserme di
quell'epoca.

On. STEFANIA PRESTIGIACOMO
4 novembre 2015
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Ultimissime
BCE: RISCHI DA FLESSIBILITA' SU DEFICIT ITALIA E ALTRI
(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Monito della Bce sulla flessibilita' concessa dalla
Commissione Ue che consente all'Italia ed altri di fare piu' deficit: secondo
Francoforte questa "deve essere utilizzata con cautela per preservare la
sostenibilita' di bilancio" e "rischia di essere controproducente" rendendo il
pareggio di bilancio un "obiettivo che si sposta nel tempo".
PIL: ISTAT ALZA STIME, IN 2015 + 0,9% E IN 2016 +1,4%
(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Nel 2015 il Prodotto interno lordo italiano
aumentera' dello 0,9% in termini reali. Lo prevede l'Istat stimando poi una
crescita del 1,4% sia per il 2016 che per il 2017. L'Istituto ha cosi' rivisto al
rialzo le precedenti stime. Il dato di quest'anno e' in linea con la stima del
Governo, ma per i successivi il valore e' piu' basso di 0,2 punti.
PIL:
ISTAT,
RISCHI
RIBASSO,
PESANO
CLAUSOLE
SALVAGUARDIA
(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Il quadro previsivo delineato è soggetto a rischi al
ribasso, connessi a un eventuale più pronunciato rallentamento del commercio
internazionale e all'impatto delle clausole di salvaguardia nel 2017". L'Istat
precisa quindi come sul quadro di previsioni per i prossimi anni restino fattori di
incertezza. E l'economia cinese ha un ruolo non indifferente, il suo
rallentamento infatti "produrrebbe effetti sulla domanda di materie prime con
implicazioni sui livelli produttivi dei paesi emergenti produttori e sulle
esportazioni dei paesi avanzati. In particolare, per l'Italia tale scenario
comporterebbe una riduzione del Pil tra i 2 e i 3 decimi di punto nel 2016". Ma
ci sono anche chance di rialzo, per l'Istat il cosiddetto "maxi-ammortamento",
che consente alle imprese di aumentare la quota di ammortamento degli
investimenti in macchinari ed attrezzature, potrebbe rivelarsi ancora piu'
efficace per l'economia italiana, spingendo il rialzo del Pil nel 2016 (+0,1 punti
rispetto alla previsione base).
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